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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
           

Elmas, mercoledì 5 settembre 2018 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO       il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTO      il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, 

prorogato per l’a.s. 2018/2019; 
VISTA        l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità  del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTI      i decreti di questo Ufficio n. 710 del 27 giugno 2018 e n. 6789 del 13 luglio 2018, con i quali sono state disposte le operazioni di mobilità, 

rispettivamente, del personale docente delle scuole secondarie di I grado e del personale docente delle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 
2018/2019; 

VISTI       i reclami pervenuti; 
DATA       la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche delle operazioni di mobilità; 
 
 

DECRETA QUANTO SEGUE 
 
 
Art.1    A rettifica delle operazioni di mobilità del personale docente delle scuole secondarie di I grado, pubblicate con decreto n. 710 del 27 giugno 2018 e 

delle operazioni di mobilità del personale docente delle scuole secondarie di II grado, entrambe dell’a.s. 2018/2019,  vengono disposte  le 
seguenti modifiche relative alla classe di concorso A028-Matematica e Scienze e A048-Scienze motorie e sportive negli istituti di 
secondaria di II grado: 
RETTIFICHE C.C. A048  
-al docente Sorba Manlio(02.08.1970 CA),pp.46, viene annullato il trasferimento da I.I.S. “Gramsci-Amaldi” Carbonia, cattedra interna, a 
ambito SAR0000010, con incarico triennale presso L.S. “Alberti” Cagliari 12H+L.S.”Michelangelo” Cagliari 6H e viene disposto il trasferimento 
a Ambito SAR0000009 con incarico triennale presso L.C. “Siotto” Cagliari, cattedra interna, trasferimento provinciale a domanda; 
-alla docente Bina Gabriella (03.05.1970 CA), pp. 44, viene disposto il trasferimento da I.I.S. “Buonarroti” Guspini, cattedra interna, a Ambito 
SAR0000010 con incarico triennale presso L.S. “Alberti” Cagliari 12H+L.S.”Michelangelo” Cagliari 6H , trasferimento provinciale a domanda; 
-al docente Petrilli Luigi (19.04.1954 CA), pp. 151, viene disposto il trasferimento da I.I.S. “Marconi Lussu” S. Gavino, cattedra interna, a I.I.S. 
“Buonarroti” Guspini, cattedra interna, trasferimento provinciale precedenza C.C.N.I. 
RETTIFICHE C.C. A028 
-al docente Pontecorvo Cristiano (17.06.1971 TO), pp 73, viene annullato il trasferimento da CAMM845017 scuola media “B.Croce” di Pula a 
CAMM86401l sc. Media “Leopardi – D.Alighieri” Pirri,  e viene disposto il riassorbimento nella scuola di precedente titolarità CAMM845017  sc. 
Media “B.Croce” di Pula; 

Art.2 La pubblicazione dei movimenti, effettuata all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, ha valore di   effettiva notifica a tutti gli interessati. 
Art.3       I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento o passaggio agli interessati, invitandoli a prendere 

tempestivamente servizio nella nuova sede. Cureranno, altresì, la trasmissione dei relativi fascicoli personali dagli insegnanti trasferiti 
all’Istituzione Scolastica di nuova titolarità, la quale a sua volta sarà tenuta a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e a quest’Ufficio 
l’avvenuta o mancata assunzione di servizio.  

Art.4    Relativamente alle controversie individuali avverso i trasferimenti e passaggi disposti con il presente decreto ai sensi dell’art. 17 – Contenzioso – del 
C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11 aprile 2017 e prorogato per l’a.s. 2018/2019, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
LUCA CANCELLIERE 

DOC. FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali Scolastici del MIUR  
LORO SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali   
LORO SEDI 
Albo e sito Web 
SEDE 
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